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1 UTTA VAmerica ha gli occhi f issi su Washington, 
dove masse ingenti di dimostranti stanno per dar 
vita alia phi imponente marcia che i negri americani 
abbiano organizzato da un secolo a questa parte, da 
quando cioe Abraham Lincoln aboli la schiavitu. La 
capitale degli Stati Uniti non e abituata alle grandi 
manifestazioni politiche di protesta. Le ultime che si 
ricordano furono quelle dei , veterani della Prima 
guerra mondiale e dei disoccupati ai tempi di Hoover 
e di Roosevelt, dopo il crack del 1929. Percio non e 
passato giorno senza che i ; razzisti evocassero lo 
spettro di una sanguinosa invasione del Congresso 
da parte di orde negre assetate di violenza, alio scopo 
di indurre il governo a vietare la dimostrazione. Ma 
senza successo. II fatto e che l'iniziativa non e nata 
a freddo, staccata dal contesto della situazione ame-
ricana o per semplice decisione dall'alto. Essa segna 
i l coronamento di sei mesi di lotte dure e a volte 
cruente di milioni di uomini, donne e bambini lan-
ciati; all'assalto dei bastioni, della disuguaglianza. 
Sei mesi fa una simile marcia sarebbe stata impen-
sabile. Oggi tutti parlano apertamente dell'attuale 
riscossa come della prima e vera grande rivoluzione 
dei negri americani. 

G'^- -^ -.:-;:iL-v.; • •:•'-,.^',L. ,.'••••'; »• >-;;•.'. £..:•:•- -V 
ENTO anni fa, in piena guerra civile, Lincoln 

firmava YEmancipation, Act che poneva > fine alia 
schiavitu. Si tratto di un grande atto che segno una 
svolta importante nella storia degli Stati Uniti. Ma 
di quella svolta che rispondeva prima di tutto alle 
esigenze di sviluppo del capitalismo americano, le 
masse negre furono phi oggetto che artefici. Che cio 
sia vero lo dimostra purtroppo il fatto che, un secolo 
dopo, Tintegrazione delle due comunita e ancbra da' 
fare e Temancipazione dei negri deve ancora venire. 
E se e vero che la « questione negra » si pone in ter
mini diversi nel nord che nel sud, anche nel setten-
trione (compresa la capitale) aperti sono i problemi 
del lavoro, dell'istruzione, della casa: quei problemi, 
cioe, che assieme al diritto di voto sono presupposti 
della liberta e della dignita umana. ..::.;>:• ,,. •. ;^svc; 
• • *' I negri hanno un reddito che raggiunge appena 
i l 52,5% di quello dei bianchi, ma in conipenso sono 

: disoccupati in misura tre volte maggiore. Nel sud, 
nove anni dopo la sentenza della Corte suprema che 
condanna la segregazione scolastica, appena lo 0,4% 
dei ragazzi negri e «integrato »; meno del 29% degli 
aventi diritto sono iscritti nel le liste elettorali. Se -
nonche la secolare rassegnazione dello « Zio Tom »; 
e scomparsa. La popolazione di colore non aspetta 

• piu la liberazione dai bianchi. Di qui la riscossa • 
; odierna, le cui premesse vanno ricercate hei ie mi- : 

grazioni (la percentuale dei negri che vivono nelle 
citta e passata dal 27 al 73 %) che hanno cambiato la 

. mentalita e le condizioni di esistenza di milioni di 
persone, e inf ine — su scala piu generale — nel-
Tavanzata del socialismo nel mondo, nei movimenti 
di liberazione coloniale, nel risveglio dell'Africa e 
dell'America latina. : . ; . - . ! , : V. 

X ' E R L A PRIMA volta Tagitazione non riguarda 
piu soltanto coraggiose avanguardie — come a Lit
t le Rock ai tempi di Eisenhower — ma milioni di 
uomini (si calcola che il 40% della popolazione ne-; 

; gra abbia partecipato in un modo o nelPaltro a l le : 
manifestazioni) e non una sola parte del paese, ma 
tutto il territorio degli Stati Uniti. Essa scuote la" 

•i societa americana dalle fondamenta, costringendo: 
" tutti, cittadini e partiti, Congresso e governo, a pren-~ 

dere posizione. In questo quadro la battaglia ingag-
giata dai negri in questa « estate calda » del 1963 ha 
un preciso significato di classe. Lo stato di miseria, 
insicurezza e di a w i l i m e n t o delle masse iavoratrici 
negre costituisce una delle basi essenziali su cui ha 

; eretto le sue fortune il capitalismo americano, che 
T" dell'arma della discriminazione razziale si e sempre 

valso per consolidare il suo dominio e dividere la 
L classe operaia. Cio spiega perche alia marcia sia sta-
. t a data la parola d'ordine « f o r job and freedom» 

(per il lavoro e la liberta). H lavoro, infatti, e tra le 
; prime rivendicazioni • dell'attuale .movimento. Pii i 

in generale, la lotta dei negri mette in crisi di fronte; 
al mondo l'immagine tradizionale che i corifei dello 
imperialism© ci hanno dato dell'America e della sua 
democrazia, come componente degli schemi neoco-
lonialisti che sorreggono i tentativi di pe'netrazione 
americana in Africa, Asia e America latina. II danno 
che potrebbe derivame per la politica degli Stati 
Uniti nel mondo e chiaramente awer t i to da Ken
nedy e non e certamente estraneo alia sua decisione 
di varare alcune riforme antirazziste. .",. 
, • -, Per questi ed altri motivi che si potrebbero cita-
re, la marcia va dunque oltre il suo scopo immediato, 
che e quello di far approvare dal Congresso i pro-
getti del presidente, e sancisce l'ingresso sulla scena 
politica di una nuova forza di progresso e di demo
crazia destinata a pesare fortemente sui destini de l . 
popolp americano. 

Dante Gobbi 

Li^i/" 

,.. Oggi a Washington 
Wi la «marcia» dei negri 

© * A.\ Duemila autobus, venti tre-
nj speciali, decine di aerei. 

;V7 migliaia di automobili stan
no trasportando a Washing
ton i centomila negri che par-
teciperanno alia « marcia su 
Washington ». -
• La gigantesca protesta del-

&&•' la popolazione americana di 
Colore culminera in un gran
de comizio al « Lincoln Me
morial ». Cinquemila poli-

'0*. ziotti sono stati mobilitati 
,t^fipcT impedire incideriti, ma 

"'«i teme che le organizzazioni 
*& rasriilc • fasciste non rimm-

&3-.... . , • 

II conmnicato sui collqqiii sovietico-ju 

Situazione confusa 

nel Vietnam del sud 

Cabot Lodge 
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Iniziativa comunista contro 
le persecuzioni in Svizzera 

si muova il governo 

a 

TJLt 

ceranno a provocazioni. 
Era previsto che una dele-

gazione di negri sarebbe sta
ta ricevuta ddmani. nel cor-
so della manifestazione, da 
Kennedy, ma il Presidente 
e indisposto e forse l'incon-
tro non ci sara. Il filosofo 
Bertrand Russell ha inviato 
un caloroso messaggio di so-
lidarieta ai partecipanti alia 
marcia. _ 

L'intcra terza pa girt m e rfe* 
dicmta al problem* rmzziale, 

Sottolineato il pro
gresso nei rappor-
f i ha i due poesi 
Menagora si in-
contra con i due 
statist! a Brioni 

' D a l nostro inviato 
: POLA, 27. ! 

" : Un comunicato i diramato 
stasera sui colloqui fra • le 
delegazioni sovietica e jugo-
slava guidate da Tito e Kru-
sciov informa dei positivi ri-
sultati delle conversazioni 
che hanno portato a una pie
na concordanza di - vedute 
sulle maggiort' question! in-
ternazionali. ' Ecco • il testo 
del comunicato: - • • >- •-*•;•••-, : 
' < Nelle •• conversazioni :* tra 

Krusciov e Tito e le due de
legazioni sono state esamina-
te l'attuale situazione inter-
nazionale, l'attivita dei due 
Paesi nella difesa e nel raf-
forzamento della . pace •• nel 
mondo, e altre possibili ini
ziati ve in. questo senso. So
no state esaminate !e que-
stioni attuali nella realizza-
zione • della • coesistenza pa-
cifica tra Stati diretti con dif-
ferenti sistemi • sociali e la 
possibilita dj ulteriori sfor-
zi verso il disarmo generale 
e completo. E' stata esami-
nata inoltre la collaborazio-
ne jugo-sovietica diretta ad 
offrire aiuto ai Paesi in via 
di sviluppo. Sono stati pure 
studiati i passi da compiere 
per la liquidazione completa 
del r colonialismo oltre alle' 
quest ioni connesse a gli sfor-
zi da compiere'per il regola-
mento delle situazionj inter-
nazionali e per il rafforza-
mento della costruttiva col-
laborazione fra i due popoli. 

< I due leaders e le due 
delegazioni hanno effettuato 
un ampio scambio di opinio-
ni suila attuale situazione del 
movimento operaio • interna-
zionale e sui rafforzamento 
dell'unita delle forze- socia-
lifte e delle.altre forze-pr«»-
gressive nella lotta"per la pa
ce, la democrazia e il.socia-! 
lismo. »-•-•-:/•" - • ., - , ' -1 i 

t FJn'attenzione speciale o 
stata dedicata al generale 
sviluppo e progresso dei rap-
porti bilaterali tra H Jugo
slavia e la'Unione Sovietica.' 
Durante i colloqui si c mani-
festata. anche questa. volta," 
una plena e reciproca com-
pren&:one e una identita di 
vedute sulle essenziali que 
stioni dello sviluppo inter-
nannnale e dej rapporti fra 
i due Paesi >. 

Spogliato del suo linguag-
g:c ufHcialc, il comunicato 
cenferma il grande progres
so c-nnpiuto nei rapporti fra 
riFnione Sovietica e ia Ju
goslavia. Esso si articola in 
tr«i punti fondamenti'i. :•-. 

1} le questioni interne e 
la lotta per la pace su cui 
Ta"fordo apparepieno anchy 
per quanto riguarda il set-
tore dei popoli coloniali e il 
relativo aiuto da organizzar-
si in comune; . y 

2) 1'unita del movimento 
operaio internazionnle che 
va rafforzata ed estcsa af-
fermando cosl i\ superamen-
to delle antiche divergenze 
fra i due Partiti; ~ 

3) le questioni bilaterali 
in via di sviluppo. E qui en-
trano in primo luogo i rap
porti commerciali di cui Ti
to e Krusciov hanno lerga-
miTiiie par la to anche sta-
mani. 

Su tutti questi problemi, 
sottolinea il comunicato, e 
stata raggiunta non solo unn 
reciproca comprensione, ma 
una identita di vedute. Era 

Rubens Teckschi 

(Segue in ultima paginal' 

I due minatori ad Hazleton 
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:tHAZLETON (Pennsylvania), 27. - - I I 
minatori sepolti per quattordici giorni 
a cento metri di profondita, sono salvi. • 
Ecco (nella telefoto AP) Henry Throne, I 
ancora stretto nella imbracatura con la 
quale e stato riportato alia superficie, • 
mentre emerge; dal cunicolo scavato I 
dalle trivelle. : v^ ••V.v'.v;.".-, 

(A pmginm S ii aervbdo) J 
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Delegazione di par-
lamentari presso 
Leone — Interpel-
lanza alia Camera 
Dichiarazioni del 

sen. Terracini [y 

Un gruppo di deputati co-
munisti ha presentato, ieri, 
al presidente del Consiglio, 
al ministro degli Esteri e al 
ministro del Lavoro una in-
terpellanza, di cui e primo 
firmatario il compagno Gian-
carlo Pajetta, < sulle perse
cuzioni e sui provvedimenti 
di espulsione posti. in atto 
dal governo - svizzero nei 

-. eonfronti <ii lavoratori italia-
.. hi cola emigrati, sitf fermo e 
l'espulsione di parlamentari 
italiani nell'esercizio del lo 
ro mandato, nonche sull'at 
teggiamento assunto in tali 
circostanze dalle nostre rap-

* presentanze diplomatiche > 
Gli interpellanti \ hanno 

, chiesto, inoltre, di sapere 
<se il governo, per tutelare 
la liberta, i diritti e la digni
ta di. cittadini italiani alio 
estero e, nel caso specifico, 
dei nostri 550.000 connazio-
riali emigrati in Svizzera che 
danno uri notevole contribu 
to alio sviluppo di quel pae
se, nbri intenda:. • ' 

1) compiere un passo uf 
flciale per esprimere la pro 
testa degli italiani e per chie-
derer la revoca dei gravi 
provvedimenti adottati; 

2) annullare le disposi 
zioni anticostituzionali con 
tenute nella circolare inviata 
dalT ambasciata italiana in 
Svizzera aiTdivers! consolati, 
rivolte a raccogliere dati sui-
l'attivita e le convinzioni po
litiche degli emigrati italiani 
i quali, per altro, non con-
trawenendo alle leggi sviz-
zere, hanno il pieno diritto 
di partecipare alia vita del 
nostro Paese in tutte le sue 
manifestazioni; ; - -

3) promuovere misure 
per la tutela dei diritti civili 
e per la difesa ed il miglio; 
ramento delle condizioni eco' 
nomiche e sociali degli emi
grati e delle loro famiglie > 

Sempre ieri, una delega 
zione di parlamentari comu-
nisti, guidata dal sen. Terra
cini e composta dai compa-
gni D'Alessio, Calasso, Nan-
niizzi, Busetto e Tognoni, ha 
compiuto - un passo presso 
Ton Leone, al quale e stato 
chiesto che il governo italia 
no intervenga ufBcialmente 
nei confronti di quello sviz
zero. chiedendo i motivi per 
i quali e stata posta in atto 
l'odiosa campagna di perse 
cuzione contro i nostri emi
grati. Al termine dell'incon-
tro, il compagno Terracini 
ha dichiarafo ai giornalisti 

. che i nostri parlamentari 
avevano sortoposto al presi
dente del Consiglio « due or-

. dini di questioni distime tra 
dj loro per quanto interdi-
pendenti: Tuna relativa alia 
azione del governo svizzero 
nei -confronti dei lavoratori 

* italiani; la seconda sui corn-
portamento della Legazione 
italiana in Svizzera verso la 
nostra emigrazione >. 

Dopo aver rilevato che il 
governo svizzero ha agito 
sulla base -del famigerato 
decreto del 1948 sulla sicu 
rezza dello Stato >, Terraci
ni ha escluso che le misure 

' contenute nel deci-eto stesso 
: siano applicabili ai nostri 
emigrati, i quali non hanno 
ne creato partiti od organiz 
zazioni politiche senza Tau 

* torizzazione delle autorita 
elvetiche, ne parlato in riu-
nioni pubbliche o private 
csu questioni attinenti la 

-politica interna o internazio-
\(Seguei in mJHmm pmginm) 
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Berna 

Un emigrate 
percosso 
a sangue 

dai poliziotti 
EV il compagno Pesce 
II nostro console gli 

consiglio di tacere 

Dal nostro mviato -
T* " ^*A"fiErtNA/27 V 

Ho letto sui giornali ita
liani la nota ufficiosa della 
Farnesina che non smentisce 
le clamorose rivelazioni del
l'Unita „ sulla «caccia alle 
streghe >. Non le smentisce 
per il semplice fatto che non 
ptid smentirle. «Vo segna-
lato — si afferma ad un cer-
to punto della nota — Vesi-
to positivo dei passi compiuti 
in questi giorni dalla nostra 
ambasciata a Berna a tutela 
di due connazionali. Natale 
Malavasi e Franco Pesce, che 
si erano recentemente la-
mentati di aver ricevuto dal
le autorita svizzere di poli-
zia un trattamento poco cor-
retto. Infatti, a seguito di un 
immediato intervento della 
nostra ambasciata, le autori
ta • federali •• hanno pronta-
mente " disposto che ' fosse 
svolta una rigorosa inchiesta; 
lo stesso capo della polizia 
ha dovuto ricevere, H24 cor-
rente, i nostri due connazio
nali, assicurando che erano 
stati gia adottati provvedi
menti i ed esprimendo vivo 
rammarico per I'accaduto >. 
*>lo non conosco nei parti-
colari il caso di Natale Ma
lavasi; ma conosco molto 
bene quello di Franco Pe
sce. Fermato, interrogato, 
schiaffeggiato «finche il po-
liziotto picchiatore si e stan-
cato>, il compagno Franco 
Pesce si trova ora sotto ps-
servazione medica. Potrebbe 
anche avere riportato serie 
conseguenze per la sua sa
lute. • • ; •'•-• - •"•• 

Ma la storia va raccontata 
dall'inizio. Tornitore specia-
lizzato in una piccola fabbri-
ca '- metallurgica di Berna, 
Franco Pesce risiede in Sviz
zera da otto anni, Genovese, 
era stato operaio dell'Ansal-
do e aveva dovuto prende-
re la via dell'emigrazione 
dopo essere stato licenziato 
come era accaduto a molti 
altri suoi compagni di lavo
ro. II 4 agosto scorso, dopo 
aver passato le vacanze in 
Italia,. Franco Pesce e sua 
moglie tornano a Berna, nel 
loro appartamentino di una 
stanza alia periferia delta 
ctftd. Alle 6 del mattino del 
5 agosto tre agenti di poli
zia bussano alia porta del-
Vappartamento. Sono in pos-
sesso di un mandcto-di per-
quisizione, rilasciato in base 
all'art. 273 della Costituzio-
ne svizzera. L'articolo e scrit-
to in tedesco e il compagno 
Pesce non sa di che cosa lo 
si accusa. 

• Ma non ci vuol molto a ca-
pire quel che la polizia ruo-
le. Gli agenti mettono sotto-
sopra . Ia stanza, gli seque-

Pfero Campiti 
(Segue in ultima pagina) 

Dimani silTUNITA' 
l| compafno Franco P«-

sce raccenta I i M v l i i * In* 
flitteill dai poliifottl avis* 
i t r i . 

Uno dei cartelli di protesta contro il regime di Franco 
apparsi per le strade di Centoeelle. : 

Condanna 
per T invito 
a l Bilbao 

Una lettera d i « Nuova Resistenza » a l 

ministro degli Esteri Piccioni ; 

' - Lo stadio delle Olimpiadi 
non deve essere sporcato con 
la bandiera del boia: si levi 
anche daJl'Oliinpico la condan
na ai crimini del fascismo spa-
gnolo -. L'energica protesta 
contro il franchismo e esplosa, 
ieri. in numerose fabbriche, nei 
cantteri e in molti quartieri di 
Roma, quando si e saputo del-
l'arrivo dei calciatori spagno-
li dell'Atletico Bilbao che scen-
deranno in campo questa sera 
contro i ~ giallorossi * della Ro
ma. Unanime e stata la con
danna contro • i dirigenti del 
Club di viale Tiziano. presie-
duto dal conte Marini Dettina. 

Il direttivo del sindacato edi-
H, in un comunicato, neU'espri-
mere ancora una volta la soli-
da riet a con il popolo spagno-
lo e, in particolare, con i mi
natori delle Asturie in lotta, ha 
protestato contro l'Associazio-
ne sportiva Roma per i rap
porti stabiliti con fl sodalizio 
spagnolo. n direttivo della 
FILLEA invita, inoltre. i lavo
ratori a manifestare nei can-
tieri con brevi sospensioni del 
lavoro, con assemblee e ordi-
ni del giorno. La nuova ondata 
di proteste segue altre mani-
feitiudoni antlfranchiste che si 
ion« tvolte in aumeros] centrl 

della provincia come a Civita
vecchia dove i portuali hanno 
sabotato le operazioni di cali
co e scarico di una nave di 
Franco.. 
• Scritte di condanna al regi

me di Franco sono apparse sui 
muri di numerosi quartieri. A 
Centoeelle" e apparso per le 
strade un grande carteUo di 
condanna al regime del boia 
spagnolo. Assemblee dibattiti 
hanno avuto luogo in molti 
quartieri cittadini e nelle bor-
gate. • ; - - • • • - -

La segreteria dell'organizza-
zione Nuova Resistenza, per il 
Lazio. rUmbria e l'Abruzzo, ha 
indirizzato al • ministro degli 
esteri Piccioni, una lettera nel
la quale, dopo aver sottolinea
to la esigenza che non «si ri-
petano le complicity che per-
misero al franchismo di giun- -
gere al potere e di conqulsta-
re, in qut%to dopoguerra, il suo 
spazio. politico, militare ed eco-
nomico - si afferma • che si 
tratta ora di -prendere ogni 
misura per isolare sui terreat 
politico come su quello econo
mic©» U fascismo spagnolo e 
si invita il governo italiano a 
rompere «il stlenzio e la pas* 
sivita durati finora- |» 
direzione. 
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